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( PROVINCIA DI CREMONA )
SEGRETERIA
Prot. n. 0010443/2019

Casalmaggiore, 07/05/2019

Oggetto: Elezioni Amministrative del 26.05.2019 ed eventuale ballottaggio del 09.06.2019 –
Nomina Referente comunale per il ritiro delle dichiarazioni e delle rendicontazioni in
originale di tutti i candidati, in alternativa all’inoltro al Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale della Lombardia.
Il sottoscritto dott. Filippo Bongiovanni, Sindaco pro tempore del Comune di Casalmaggiore (CR),
PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2019, con il quale è stata fissata
per il giorno di domenica 26 maggio 2019 la data di svolgimento del primo turno delle
consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali e per domenica 9 giugno
2019 la data per l’eventuale turno di ballottaggio;
DATO ATTO quindi che le Elezioni Amministrative si svolgeranno nella giornata di domenica
26.05.2019, con eventuale turno di ballottaggio in data 09.06.2019;
RICHIAMATO l’art. 13 della Legge 6 luglio 2012 n. 96 che prevede l’obbligo della dichiarazione e
rendicontazione delle spese sostenute dalla totalità dei candidati sindaci e consiglieri (eletti e non
eletti, da chi ha avuto contributi e spese e non) presenti nel Manifesto Elettorale Prefettizio
Comunale, nelle elezioni afferenti i comuni con popolazione superiora ai 15.000 abitanti;
VISTA la nota prot. n. 576/CRG/2019 del 02/05/2019, con la quale la Corte d’Appello di Milano –
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Lombardia ha richiesto al Comune, essendo più
vicino e presente nell’ambito territoriale, la nomina di un Referente che può esercitare il ritiro delle
dichiarazioni e delle rendicontazioni in originale di tutti i candidati, in alternativa al deposito presso
la predetta Corte d’Appello, e la loro trasmissione parziale o totale, tramite un elenco all’indirizzo
del Collegio entro lo scadere dei tre mesi dalla proclamazione degli eletti;
VISTA l’opportunità di individuare nel Responsabile del Settore Istituzionale Amministrativo e
rapporti col cittadino, tale referente in quanto responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici;
NOMINA
la signora FILIPAZZI dott.ssa FRANCA, dipendente a tempo pieno e indeterminato, categoria
giuridica D2, incaricata di Posizione Organizzativa ex decreto Sindacale n.1/2016 Protocollo
n.96/2016 e Responsabile del Settore Istituzionale ed Amministrativo del Comune di
Casalmaggiore, quale Referente comunale che può esercitare il ritiro delle dichiarazioni e delle
rendicontazioni in originale di tutti i candidati, in alternativa al deposito presso la Corte d’Appello
di Milano – Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Lombardia, e la loro trasmissione
parziale o totale, tramite un elenco all’indirizzo del Collegio entro lo scadere dei tre mesi dalla
proclamazione degli eletti.

DISPONE
 la trasmissione de copia del presente provvedimento all’interessata, alla Corte d’Appello di
Milano – Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Lombardia;
 l’affissione all’Albo Pretorio e sulla Home Page del sito web dell’ente nella sezione dedicata alle
elezioni amministrative.
IL SINDACO
Bongiovanni Dott. Filippo
Per assenso:
La Responsabile del Settore Istituzionale ed Amministrativo del Comune di Casalmaggiore
Filipazzi dott.ssa Franca
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa).

